
Troverai qui alcune domande sulla vita scolastica. Per rispondere devi mettere una
crocetta sulla riga dove ti sembra meglio, anche in mezzo a due parole. Ad esempio un
bambino potrebbe rispondere così:

 Tua mamma ti sgrida?               X

mai raramente qualche volta spesso sempre

 Ti piace cantare?               X

per niente poco così così molto moltissimo

Non esistono  risposte  giuste  o  sbagliate,  vogliamo solo  sapere  cosa  ne  pensi  tu,
sinceramente. Il tuo insegnante non vedrà mai il tuo questionario. 

Conosci bene i tuoi compagni?               

per niente poco così così molto moltissimo

Ti capita di chiedere chiarimenti 
all’insegnante? 

mai raramente qualche volta spesso sempre

I tuoi compagni ti aiutano?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Ti piace se i tuoi compagni ti correggono?               

per niente poco così così molto moltissimo

Ti piace lavorare con i tuoi compagni?               

per niente poco così così molto moltissimo

L’insegnante fa attenzione  ai commenti 
degli alunni?

              

per niente poco così così molto moltissimo

Quando devi chiedere una cosa 
all’insegnante, hai paura di sbagliare?

mai raramente qualche volta spesso sempre

A      



L’insegnante cerca di capire gli alunni?               

per niente poco così così molto moltissimo

Vai d’accordo con i tuoi compagni?               

per niente poco così così molto moltissimo

Hai paura di disturbare l'insegnante se fai 
tante domande?

per niente poco così così molto moltissimo

Aiuti i tuoi compagni?

mai raramente qualche volta spesso sempre

I bambini della tua classe che non parlano 
bene l’italiano rimangono esclusi?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Ti senti agitato quando l’insegnante ti 
corregge?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Pensi che la scuola sia interessante?               

per niente poco così così molto moltissimo

Se un compito è molto difficile, quanto ti 
impegni per risolverlo?

              

per niente poco così così molto moltissimo

Un bambino che scrive male può migliorare 
se si impegna?

              

per niente poco così così molto moltissimo

Cerchi di approfondire da solo gli argomenti 
che studi a scuola?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Vai a scuola volentieri?

mai raramente qualche volta spesso sempre



Ti innervosisci quando i compagni ti 
correggono?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Se ti impegni con tutte le tue forze, quanto 
credi di poter migliorare?

              

per niente poco così così molto moltissimo

Quando devi parlare davanti agli altri ti senti
nervoso?

mai raramente qualche
volta

spesso sempre

Studi perché ti piace?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Ti senti agitato quando vedi che gli altri 
sanno cose che non conosci?

mai raramente qualche
volta

spesso sempre

Quanto è importante l’impegno per andare 
bene a scuola?

              

per niente poco così così molto moltissimo

Trovi utili le attività sulla scrittura?               

per niente poco così così molto moltissimo

Riesci a capire i tuoi errori di italiano?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Quando studi fai degli schemi?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Se c’è una verifica di italiano ti senti 
nervoso? 

mai raramente qualche
volta

spesso sempre

Le attività di italiano sono interessanti?               

per niente poco così così molto moltissimo



Si può imparare a scrivere seguendo dei 
metodi precisi?

              

per niente poco così così molto moltissimo

Ti senti agitato quando devi scrivere un 
testo?

mai raramente qualche
volta

spesso sempre

Prima di scrivere un testo prendi appunti 
per organizzare le idee?

mai raramente qualche
volta

spesso sempre

Riesci ad aiutare i tuoi compagni a 
migliorare il loro italiano?

mai raramente qualche
volta

spesso sempre

Ti piacciono le attività sulla  scrittura?               

per niente poco così così molto moltissimo

Quando studi cerchi le idee principali?

mai raramente qualche volta spesso sempre

Le attività di italiano sono utili?               

per niente poco così così molto moltissimo

Parli altre lingue oltre all’italiano e all’inglese? ................................................................................

Quali? ....................................................................................................................................................

Nome e cognome: ..................................................................................................................................

Mille grazie!


